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Il Dirigente dell’U.O. Segreteria Direzionale e Affari Generali, Dott. Giacomo Chiarelli, relaziona quanto
segue:

Richiamata la legge regionale 12 gennaio 2017, n. 2, pubblicata sul BURB n. 1 del 16/01/2017, - Riordino
del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata, a tenore della quale l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR)
“San Carlo”, DEA di II livello, assume la titolarità dei presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e Villa
d’Agri ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica struttura
ospedaliera articolata in più plessi;
Considerato che il costante e continuo contenimento dei ricoveri, registrato in Italia negli ultimi anni, ha
determinato il trasferimento di una rilevante quota di attività sanitarie dal regime di ricovero a quello
ambulatoriale; che l’incremento della domanda di prestazioni ambulatoriali, associata al crescente sviluppo
delle conoscenze in medicina ed alla continua introduzione di nuove e complesse tecnologie nella gestione
di numerosi percorsi diagnostico-terapeutici, ha di fatto determinato, già da tempo, problemi connessi
all’accessibilità ai servizi sanitari; che una delle maggiori evidenze di questa ridotta accessibilità sono i
lunghi tempi di attesa necessari per effettuare prestazioni specialistiche e strumentali n regime
ambulatoriale, soprattutto quelle a maggior contenuto tecnologico; che il problema della eccessiva
lunghezza dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali è diventato pertanto uno dei temi prioritari dei
servizi sanitari di tutto il mondo industriale, in quanto determina ricadute negative non solo sulle strutture
sanitarie erogatrici, ma anche sul lavoro dei medici prescrittori (medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta, specialisti ospedalieri e territoriali) e sui pazienti; che tutto questo determina pesanti
interferenze con il processo decisionale dei clinici ed è spesso causa di incomprensioni con i pazienti, con
gli specialisti e con gli addetti al servizio di prenotazione; che pertanto si è sempre più consolidata la
necessità di un approccio sistemico alla problematica dei tempi attesi che richiede, per una sua efficacia,
un piano di azioni integrato, finalizzato da un lato al potenziamento dell’offerta di quelle prestazioni
ambulatoriali individuate come critiche, e dall’altro al governo della domanda delle stesse;
Che dall’analisi dei tempi di attesa e l’individuazione delle relative criticità è stato predisposto un Piano
Interaziendale tra Azienda Sanitaria ASP e Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo per la gestione delle
liste di attesa nel quale sono individuate sinergie organizzative e gestionali da sviluppare tra le due Aziende
Sanitarie per la gestione delle liste di attesa;
Che detto Piano è stato approvato con deliberazione del Commissario n° 275 del 24/04/2018 e stabilisce,
tra l’altro, all’art. 4. Potenziamento dell’offerta, gli impegni delle due Aziende Sanitarie in relazione alle
branche specialistiche che alla data delle ultime rilevazioni risultano critiche, ed in particolare:







Cardiologia
Esami ecodoppler arteriosi venosi
Ortopedia
Pediatria
Otorinolaringoiatria
Reumatologia: tenuto conto della partecipazione dell’ASP al Dipartimento Regionale di
Reumatologia, le due aziende si impegnano all’attivazione sul territorio delle prestazioni
reumatologiche.

Ritenuto allo scopo di approvare l’allegato schema di convenzione con l’AOR per l’attivazione di sedute
ambulatoriali presso le strutture territoriali dell’ASP impiegando, ove carente, il personale medico della
predetta Azienda Ospedaliera, che sarà remunerato alla tariffa oraria di € 60,00;
Ritenuto ancora di evidenziare che man mano che le sedute ambulatoriali per ogni disciplina saranno
attivate, verranno rese note a mezzo di comunicato stampa e che il referente della Direzione Sanitaria per
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ciò che attiene ogni onere connesso alla convenzione viene individuato nel Direttore del Distretto della
Salute di Potenza;
Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto propon ente in ordine
alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

PROPONE AL COMMISSARIO
Di

-

approvare l’allegato schema di convenzione con l’AOR per l’attivazione di sedute ambulatoriali
presso le strutture territoriali dell’ASP impiegando, ove carente, il personale medico della predetta
Azienda Ospedaliera che sarà remunerato alla tariffa oraria di € 60,00, evidenziando che man mano
che le sedute ambulatoriali per ogni disciplina saranno attivate, verranno rese note a mezzo di
comunicato stampa e che il referente della Direzione Sanitaria per ciò che attiene ogni onere
connesso alla convenzione viene individuato nel Direttore del Distretto della Salute di Potenza;

-

incaricare la U.O. Economato Provveditorato alla stipula delle polizze assicurative di cui all’art. 5
della convenzione;
IL COMMISSARIO

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 del
22.1.2018;
Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa;
Acqui si ti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva
competenza;
DELIBERA
di adottare la proposta di deliberazione sopra riportat a, nei termini indicati e per l’effetto:

Di approvare l’allegato schema di convenzione nelle branche specialistiche di Cardiologia, Esami
ecodoppler arteriosi venosi, Ortopedia, Pediatria, Otorinolaringoiatria, Reumatologia (tenuto conto della
partecipazione dell’ASP al Dipartimento Regionale di Reumatologia, le due aziende si impegnano
all’attivazione sul territorio delle prestazioni reumatologiche), con l’AOR, per l’attivazione di sedute
ambulatoriali presso le strutture territoriali dell’ASP impiegando, ove carente, il personale medico della
predetta Azienda Ospedaliera, che sarà remunerato alla tariffa oraria di € 60,00, evidenziando che man
mano che le sedute ambulatoriali per ogni disciplina saranno attivate, verranno rese note a mezzo di
comunicato stampa, e che il referente della Direzione Sanitaria, per ciò che attiene ogni onere connesso
alla convenzione, viene individuato nel Direttore del Distretto della Salute di Potenza;
Di incaricare la U.O. Economato Provveditorato alla stipula delle polizze assicurative di cui all’art. 5 della
convenzione;
Di dichiarare il presente documento immediatamente esecutivo e trasmetterlo on line alle strutture segnate
in copertina, nonché all’AOR San Carlo.
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L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Giacomo Chiarelli

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.

Massimo De Fino

Giovanni Berardino Chiarelli

Vincenzo Andriuolo

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Commissario
Giovanni Berardino Chiarelli

Il Direttore Amministrativo
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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ATTO DI CONVENZIONE
ex art. 58, comma 2, lettera A del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.,
parte normativa quadriennio 1998-2001
TRA
l'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - C.F. e Partita IVA n. 01722360763 in persona
del Commissario con poteri di Direttore Generale, Dott. Giovanni Berardino Chiarelli, domiciliato
per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Potenza alla via Torraca n° 2;

E
l'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA - C.F. e Partita IVA
01186830764, in persona del Commissario con poteri di Direttore Generale, Dott. Rocco
Alessandro Maglietta, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda, in Potenza alla
C.da Macchia Romana,

PREMESSO


che in data 24.04. 2018 è stata adottata la Delibera del Commissario ASP n. 275 di
“Approvazione del Piano Interaziendale ASP-AOR San Carlo per la gestione delle liste di
attesa;



che in seguito all’incontro del giorno 11 maggio 2018 tra le Direzioni Sanitarie dell’ASP e
dell’AOR “San Carlo” di Potenza, si richiedeva e verificava la disponibilità alla stipula di una
convenzione per prestazioni specialistiche di diverse branche mediche, da rendere presso
il Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza;



che il Direttore Sanitario dell’AOR “San Carlo” di Potenza, in accoglimento della urgente
richiesta, manifestava la diponibilità ad autorizzare i Dirigenti Medici, dipendenti dell’AOR
“San Carlo”, a svolgere attività aggiuntiva fuori dall’orario di servizio presso le strutture
territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1
L’ASP si avvale delle prestazioni specialistiche dei Dirigenti Medici che prestano la propria opera
presso il Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza, in nome e per conto dell’Azienda
di appartenenza, per finalità di interesse pubblico;

Art. 2
Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate secondo un calendario di
massima concordato e da sviluppare per ulteriori specialità e dovranno essere effettuate dai
dirigenti medici, dipendenti dell’AOR, in regola con il debito orario verso l’azienda di appartenenza
e fuori dal normale orario di servizio. Rimane a carico dell’AOR l’organizzazione dei professionisti
in maniera tale da garantire le prestazioni oggetto della presente convenzione nei termini di cui al
precedente art. 1 ed in ottemperanza alle disposizioni normative di cui alla Legge n. 161/2014.

Art. 3
L’erogazione delle prestazioni è garantita dai Dirigenti Medici, o da altro dirigente dallo stesso
individuato, con cadenza quindicinale presso la struttura individuata dall’ASP e per un importo pari
a € 60,00 (sessanta//00) per ogni ora prestata
La rilevazione delle presenze presso la predetta sede avverrà attraverso l’apposito sistema di
rilevazione in essere.
Gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di tutte le spese sostenute dal personale dirigente
dell’AOR.
Il referente della Direzione Sanitaria ASP, con cadenza mensile, controlla e verifica l’attività svolta
determinando la misura dei compensi spettanti, che vengono comunicati all’AOR, che provvede
alla liquidazione. Successivamente l’AOR emetterà fattura a carico ASP per il recupero delle
somme liquidate per prestazioni specialistiche presso il Poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta”
di Potenza.

Art. 4

2

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà
essere rinnovata solo su specifica richiesta. Eventuale risoluzione anticipata dovrà essere
concordata tra le parti con almeno 30 gg. di preavviso a mezzo raccomandata A/R.

Art. 5
Le coperture assicurative di ogni natura, connesse alle prestazioni oggetto della consulenza, sono
stabilite a carico dell’ASP.
Art. 6
La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art. 166 della tabella, allegato B, del
D.P.R. 30.12.1982 n. 955 ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. 26.04.1986 n. 131, tariffe parte II.
Art. 7
Per quanto non previsto nel presente atto, le parti rinviano, in quanto applicabili, alle norme vigenti
in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Potenza, ________________________

Per l’Azienda Sanitaria Potenza

Per AOR “San Carlo” Potenza

Il Commissario con poteri di Direttore Generale

Il Commissario con poteri di Direttore Generale

Dr. Giovanni Berardino Chiarelli

Dr. Rocco A.G. Maglietta
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